AVVISO N. 6

Ai Sigg. Genitori degli alunni IC Don Milani
Al personale Docente, al personale ATA

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto
aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
Il consiglio di Istituto è l’organismo eletto in cui sono rappresentate tutte le componenti
scolastiche (docenti, genitori, personale amministrativo e collaboratori scolastici).
Per il nostro Istituto è formato da 8 genitori (uno dei quali è presidente del consiglio
stesso), 8 insegnanti e 2 rappresentanti del personale amministrativo ed ausiliario.
Il consiglio delibera le linee di indirizzo ed in seguito adotta il Piano dell’Offerta Formativa
e controlla l’utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione dell’Istituto (in
particolare approva il bilancio). Durante le riunioni devono essere approvate tutte le
proposte di acquisto delle attrezzature scolastiche e vengono definite le risorse per i corsi
di recupero.
Inoltre il Consiglio delibera le attività para-scolastiche ed extrascolastiche in cui l’Istituto è
coinvolto (come i viaggi di istruzione e gli scambi internazionali).
Il Consiglio di Istituto inoltre approva il regolamento interno ed esprime una Giunta che
funge da organo di garanzia per i procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni.
Si rammenta alle SS.VV. che le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno:

Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13,30
I Sigg. Genitori potranno esercitare il diritto di voto presso i seguenti seggi:
n. seggio

Luogo

Aventi diritto al voto

1

Scuola Secondaria di
Ticineto

Genitori alunni frequentanti scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria Ticineto, scuola Infanzia e
Primaria di Borgo S.M., scuola Infanzia e Primaria
di Frassineto Po, scuola Infanzia e Primaria di
Valmacca

2

Scuola Secondaria di
Occimiano

Genitori alunni frequentanti scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria Occimiano, scuola Infanzia
di Giarole, scuola Infanzia e Primaria di San
Maurizio, scuola Infanzia e Primaria di Mirabello
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Si sottolinea che i Genitori i cui figli frequentano classi appartenenti a ordini diversi facenti
capo a questo Istituto Comprensivo possono votare solo nella scuola frequentata dal
figlio minore.
Per il personale Docente ed il personale ATA le votazioni si svolgeranno esclusivamente
presso il seggio n. 1 situato nell’Aula Magna della Scuola secondaria di Ticineto.
I nominativi dei candidati saranno prestampati sulla scheda elettorale e gli elettori potranno
esprimere le proprie preferenze con una croce accanto al nome dei candidati prescelti.
Si ritiene utile riepilogare il numero dei candidati da eleggere e il numero massimo di
preferenze esprimibili:

componente
GENITORI
DOCENTE *
Personale ATA

n. candidati da eleggere
8
8
2

n. preferenze esprimibili
2
2
1

*di cui 2 seggi riservati al personale insegnante della Scuola dell’Infanzia

Il Dirigente Scolastico
Roberto VIALE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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